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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 
 
 
Oggetto: Apertura Curricoli per l'Innovazione FEM a.s. 21-22 
 
 
 
                Si informa che sono aperte le adesioni ai Curricoli per l’Innovazione di FEM 2021/2022, un ricco catalogo di 
14 percorsi interdisciplinari STEAM gratuiti rivolti a scuole di ogni ordine e grado, costruiti per sviluppare le 
competenze del 21mo secolo attraverso ambiti di frontiera come la Data Science, la Complessità Ambientale e il 
rapporto tra tecnologia e Sostenibilità ambientale, la Linguistica Cognitiva e le Digital Humanities, l’Educazione Civica 
Digitale, le Media Arts o le Neuroscienze per l’apprendimento.  
I percorsi seguono la metodologia challenge-based learning, mettendo al centro gli studenti attraverso la risoluzione 
di sfide reali ad impatto sociale e sono progettati con autorevoli partner nazionali con forte valenza orientativa. 
 I corsi potranno essere offerti in presenza o online, in modalità formazione e accompagnamento docenti o nella 
forma di laboratorio progettuale condotto in sinergia tra FEM e la classe. 
Ogni percorso offre risorse e formazione dedicata per i docenti, attestata e certificata, scenari didattici e compiti 
autentici, una sfida finale e una community nazionale con cui confrontarsi e verso cui presentare i risultati, anche 
grazie a diversi media partners.  
 La partecipazione ad alcuni percorsi è limitata, quindi si raccomanda alle scuole di segnalare il proprio interesse per i 
diversi percorsi. 
 
Tutte le informazioni relative a ogni curricolo sono disponibili al seguente link:|  

https://fem.digital/curricoli-fem-21-22/ 
 
In allegato, si trasmettono le modalità di adesione ed il catalogo dei Curricoli Fem 2021/22. 
 
Cordiali saluti 
  
 
 
 

 
 
 

La Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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